
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 133  del 29-11-2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO - ESERCIZIO 2020

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE

Draià Francesca Sindaco Presente

Nocilla Antonino Pietro Assessore Presente

Camiolo Filippo Assessore Assente

Arena Gianluca Assessore Presente

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove, del mese di novembre, alle ore 10:30,  nella sede

Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il

Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in

Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.

13   del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)

2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2021.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto

della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del

disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                 S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to dottore Antonino Pietro Nocilla f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente  Nocilla Antonino Pietro

Allegato n. (1)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO - ESERCIZIO 2020.

Premesso che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei-
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i-
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti
capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti
elenchi concernenti:

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;A)

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.B)

Considerato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta Comunale;

Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Valguarnera Caropepe  sono
indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/11/2017 con cui è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Assunti i Poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 24
settembre 2020 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 ai sensi dell’art.
20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8 febbraio 2021 con cui è stata approvata la revisione
periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione
Pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui
all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Rilevato che:
Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2,1)
lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di
conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma2)
1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;a)
 ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza deib)
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un
ente o di un’azienda;
esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organic)
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quotad)
di partecipazione;
esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la leggee)
consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o
aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di
influenza dominante.

gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2,3)
costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in
assenza delle condizioni di cui al punto 2.
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:4)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei votia)
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull’assemblea ordinaria;
ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante,b)
quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono
l’esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono
considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal
fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale5)
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per
cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: “Al fine di consentire la predisposizione del bilancio
consolidato, gli enti capogruppo,  predispongono  due distinti elenchi concernenti:

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei1)
principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo
di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”.2)

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo
Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli enti da considerare nel Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020;

Elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica  del Comune di Valguarnera Caropepe per

l’esercizio 2020:

STATO
QUOTA DI

PARTECIPAZIONE
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

NOME PARTECIPATA

FALLIMENTO4,36%1058960863
ATO ENNAEUNO SPA

In fallimento

in attività4,72%01282460862ATI –  ENNA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

in   attività3,45%00667240865
GAL ROCCA DI
CERERE

in attività9,03%91011660866

ENTE PARCO
MINERARIO
FLORISTELLA
GROTTACALDA

in attività0,2%12236141003
Asmel consortile soc.

Cons. A r.l.

in attività5,14%01201410865

SRR Società per
regolam. del serv. di
gest.  Rif. ATO n 6
Enna SOC.

CONSORT. PER
AZIONI

Lo stesso principio contabile, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:
“Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui
al punto 2 nei casi di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazionea)
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti  i bilanci
degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza
riferita ai “ricavi caratteristici” è  determinata rapportando  i componenti positivi di reddito che concorrono alla
determinazione del  valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A)
Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all’1% del capitale della società partecipata.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza speseb)
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente
limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).”

Tenuto conto che, a decorrere dal 2019, le suddette percentuali sono state ridotte al 3%;

Ritenuto di dover procedere alla definizione del perimetro di consolidamento come segue, per gli enti che hanno
approvato il rendiconto della gestione 2020 o il preconsuntivo 2020;

Che i suddetti rendiconti della gestione 2020, per SRR e GAL, sono stati reperiti alla “sezione trasparenza” dei
rispettivi siti istituzionali, nonostante la richiesta di invio dell’ente;

Che l’ATI Enna ha trasmesso il preconsuntivo 2020, riscontrando la nota dell’ente;

Che le soglie di irrilevanza dell’ente, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato (2020) è la seguente:

Parametri Comune di
Valguarnera % Soglia

Totale attivo 21.486.907,80 3%  € 644.607,23

Patrimonio netto 13.923.193,93 3%  € 417.695,82

Ricavi caratteristici 5.481.373,28 3%  € 164.441,20

Verificato che i seguenti soggetti partecipati, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci

d’esercizio riferiti all’anno 2020 sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Organismo: ATO 6 SRR  (Società consortile
per azioni) % Esercizio

Quota
Parametri di rilevanza ai fini del

consolidamento 3,00% 2020

Attivo patrimoniale (AP)  €   333.419,00  €
10.002,57

Patrimonio Netto (PN)  €   120.000,00  €    3.600,00

Ricavi caratteristici (RC)   €   346.380,00  €
10.391,40

Esercizio Valori di
soglia Valore assoluto soglia Risultato della

verifica
2020
€

10.002,57
€     644.607,23 1,55% irrilevante

€
3.600,00

€     417.695,82 0,86% irrilevante

€
10.391,40

 €    164.441,20 6,32% rilevante
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Organismo: Gal Rocca di Cerere % Esercizio
QuotaParametri di rilevanza ai fini del

consolidamento 3,00% 2020

Attivo patrimoniale (AP)           €
1.403.705,00

 €
42.111,15

Patrimonio Netto (PN)           €
73.641,00

 €    2.209,23

Ricavi caratteristici (RC)           €
266.326,00

 €    7.989,78

Esercizio Valori di
soglia Valore assoluto soglia Risultato della

verifica2020

 €
42.111,15

 €
644.607,23

6,53% rilevante

 €
2.209,23

 €
417.695,82

0,53% irrilevante

 €
7.989,78

 €
164.441,20

4,86% rilevante

Organismo: ATI Enna % Esercizio
QuotaParametri di rilevanza ai fini del

consolidamento 3,00% 2020

Attivo patrimoniale (AP)  € 2.585.656,67  €
77.569,70

Patrimonio Netto (PN) €         4.119,08  €       123,57

Ricavi caratteristici (RC)        € 1.621.956,59  € 48.658,70

Esercizio
Valori di
soglia Valore assoluto soglia Risultato della

verifica2020

 €   77.569,70  €
644.607,23

  12,03% rilevante

  €
123,57

 €
417.695,82

    0,03% irrilevante

 €
48.658,70

 €
164.441,20

   29,59% rilevante

Che limitatamente all’Ente Parco Minerario Floristella – Grottacalda, si è impossibilitati a reperire tutte le
informazioni necessarie per la verifica del consolidato poiché l’ultimo bilancio approvato risulta essere quello di
esercizio 2017;

Che per Ennaeuno S.p.a. c’è in atto una procedura concorsuale e pertanto rimane esclusa dal perimetro di
consolidamento oltre che per la mancanza di dati contabili;

Che l’ASMEL è un Consorzio di comuni ed è irrilevante la partecipazione;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo debba:

comunicare agli enti, alle aziende e alle società presenti nell'elenco dei componenti del G.A.P. che sarannoa)
compresi nel bilancio consolidato comunale del prossimo esercizio;
trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;b)
impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.c)

Rilevata quindi la necessità di impartire agli enti/società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi
nel bilancio consolidato per l’esercizio 2020 le seguenti direttive, richiedendo agli stessi di adeguare i rispettivi
bilanci, sempre che ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica:
trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle-
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio
consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo);
le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del-
gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti
comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni
interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, i bilanci degli enti strumentali e delle
società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la
sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:

le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e loo
schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previstoo
dall’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.)

le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i-
bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se
non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In
particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida
concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle
sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica);

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel
perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica
menzione nella nota integrativa, riportando altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 26/11/2021 concernente “Approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo1.
amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio
applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;

Di approvare  i due elenchi in premessa che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune2.
di Valguarnera Caropepe ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;

Di individuare , come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo3.
amministrazione pubblica del comune definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa,
il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2020, in base ed in
conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

Di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Valguarnera4.
Caropepe i seguenti organismi partecipati: ATO 6 SRR, ATI Enna e GAL ROCCA DI CERERE;

Di approvare le direttive agli enti e alle società compresi nell'elenco dei soggetti componenti il Gruppo5.
Amministrazione Pubblica del Comune di Valguarnera Caropepe oggetto di consolidamento nel bilancio
consolidato 2020;

Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati;6.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,7.
del d.Lgs. n. 267/2000 stante che il termine per l’approvazione risulta scaduto.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Settore SEF
f.to  Dott. Giuseppe Interlicchia

Assessore proponente f.to  Dottore Nocilla Antonino Pietro

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 29-11-2021

Pag. 12



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ESERCIZIO 2020”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 29-11-2021

Il Responsabile del Settore SEF
                     f.to ( Dott. Giuseppe Interlicchia )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ESERCIZIO 2020”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 29-11-2021

f.to (Dott.  Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 133 del 29-11-2021, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 29-11-2021  per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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